TENNIS CLUB FAENZA
Quote Sociali 2015
Tessera

GRANDE SLAM

•
•
•
•
•

Prenotazione campi online con 7 giorni di anticipo
Quota campo tennis sabato e domenica dalle ore 14, € 8 + servizi
Tariffe agevolate sui campi da tennis e su tutte le attività organizzate (tornei, eventi...)
Diritto di accesso a tutti i locali della Club House
A scelta 2 ingressi sala fitness, 2 ingressi sala relax, 2 lezioni di aerobica, posturale o allenamento
funzionale
• 10% di sconto al Ristorante del Club, Bar e Palestra
• Possibilità di sottoscrivere l’abbonamento alla Sala Relax della Palestra FIT&JOY a € 49 annuali

Ordinaria

€

230

Under 18 (nati dopo l’1/1/98)

€

Gratuita

Under 21 (nati dal 1/1/95 al 31/12/97)

€

40

Under 26 (nati dal 1/1/90 al 31/12/94)

€

70

Under 32 (nati dal 1/1/84 al 31/12/89)

€

120

Famigliare (compresi figli under 26)

€

280

Over 65 non praticanti sport (nati entro il 31/12/50)

€

110

Over 65 praticanti sport (nati entro il 31/12/50)

€

135

Quota campo € 10 - Luce € 3 - Riscaldamento € 6. Quota campo non socio + € 7. Prenotazione non online + € 1 (solo per under 65)

Le quote sociali dovranno essere versate come di consueto entro il

31 gennaio 2015
presso un Istituto Bancario, al ricevimento di apposito MAV, o direttamente presso la Segreteria del Tennis
Club Faenza.
Nel caso in cui le quote non vengano pagate entro il 28 febbraio 2015, ai soci interessati verranno applicate
le tariffe da non socio, mediante la modifica del loro profilo nel programma di gestione delle prenotazioni dei
campi.

C.A. Faenza sezione Tennis “Teo Gaudenzi” A.S.D.
Via Medaglie d’Oro, 2/A 48018 Faenza (RA) · Segreteria Tel. e Fax 0546 25266 · Bar 0546 21840
segreteria@tennisclubfaenza.it · www.tennisclubfaenza.it · C.F. 81006080394 · P.IVA 01150380390

